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Pmi a lezione dai tedeschi Avviati già due
progetti
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treviso
Le Pmi trevigiane a lezione dai tedeschi: già due progetti sviluppati nel campo
dell’automazione. Lo rivela Martin Schleef, direttore del Fraunhofer Ipa, istituto di
ricerca con sede a Stoccarda e propensione agli ambiti dell’innovazione e
manifatturiero. L’ingegnere tedesco è stato il principale relatore del webinar
promosso da I-Center (l’innovation hub creato da Considi, Tag Padova e t²i, l’agenzia
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per l’innovazione e trasferimento tecnologico del sistema camerale veneto), che ieri
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ha collegato in videoconferenza un centinaio di Pmi delle province di Treviso e
Padova. Un’occasione di confronto, per ragionare su come affrontare la crisi del
post-Covid. Schleef ha posato la lente sul nostro territorio: «Un’area che conosco
bene, come tutto il Nord Italia con cui ho contatti da una decina d’anni», esordisce,
«Posso rivelare che il nostro istituto ha dato vita a un paio di progetti con
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altrettante aziende della vostra provincia. Si tratta di attività nel settore della
meccanica, progetti nel campo dell’automazione. Più nello speciﬁco, riguardano macchinari per lo stampaggio di materie
plastiche per l’automotive.
Esempi che devono far capire come la strada del 4.0 sia ormai imprescindibile.
«In tempi di crisi,
occorre ripensare il business e valutare come ottimizzare il processo produttivo»,
incalza l’ingegnere tedesco, «Ed è questo il primo consiglio che mi sento di dare alle
Pmi trevigiane. In un momento così complicato non si può pensare di competere da
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soli». —M. T.
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